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Associazione Nazionale di Famiglie  
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali 

 

Anffas Pavia Onlus 
Iscritta al Registro Reg. Pers. Giuridiche DPGR N. 9833/2003 

 

C.F. 96042200186  P.IVA: 02347070183 
 

 
Tel.  0859/063807 – Fax 0859/063807 

 
 

 

Il SAI? Informa 

Pavia,  6 aprile 2022 

 
 

(1/22 on line) 
 

BANDI “MISURA B2” AMBITI CONSORZIO SOCIALE PAVESE, ALTO E BASSO PAVESE:      

SCADENZA DOMANDE degli interventi “a bando” 30 APRILE 2022. 
 

Gli Ambiti Distrettuali del Consorzio Sociale Pavese e dell’Alto e Basso Pavese hanno pubblicato 

gli Avvisi pubblici-bandi, per l’assegnazione dei contributi economici mensili, “Misura B2” (DGR 

5791/2021). 

Si riportano di seguito gli elementi comuni ai 2 Bandi. 

 

ELEMENTI COMUNI 

 

Finalità 

 

 I contributi hanno, come sempre, la finalità di favorire la permanenza al proprio domicilio e 

contesto di vita di persone gravemente disabili o di anziani non autosufficienti. I contributi sono 

assegnati per compensare le prestazioni di assistenza garantite da un “care giver” familiare o per 

ridurre le spese derivanti dal costo di un assistente familiare regolarmente assunto. 

 

Destinatari e requisiti  

 

Persone di qualsiasi età che vivono al domicilio e che sono in condizioni di disabilità grave e non 

autosufficienza 

La misura B2 è incompatibile con altre misure o benefici tra cui: B1; “‘RSA aperta”; accoglienza 

definitiva in RSA, CSS, RSD, Hospice e con ricoveri di sollievo se i costi sono a carico della sanità 

regionale e non della famiglia.  

 

Altri requisiti 

 

- Residenza in uno dei comuni degli Ambiti. 

- Condizione di gravità: possesso della certificazione di handicap di gravità art. 3 c. 3 L. 104 o 

l’indennità di accompagnamento. Qualora l’accertamento della condizione di gravità sia in corso 

la domanda può comunque essere presentata, in attesa di definizione. 

- ISEE socio sanitario per adulti fino a € 25.000,00. 

- ISEE ordinario per minori  fino a € 40.000,00.  
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Presentazione della domanda 

 

- Esclusivamente on line.  

- Il Consorzio sociale offre assistenza direttamente o tramite agli sportelli convenzionati. 

-  Per i residenti dell’ Alto e Basso pavese rivolgersi ai contatti sotto riportati. V. infra.  

- Va presentata da tutti, sia dalle persone già beneficiarie della b2 nell’anno passato, sia dalle 

persone che effettuano la domanda per la prima volta. Verrà garantita la continuità rispetto 

all’annualità precedente  alle persone beneficiarie del buono per assistente familiare. 

 

        Allegati  

 

 Verbale di Invalidità o L. 104 

 ISEE in corso di validità (per i cittadini del CONSORZIO: si può presentare la domanda 

anche senza essere ancora in possesso di ISEE, con l’obbligo di trasmetterlo al 

Consorzio entra 30 giorni  “ISEE per CONTRIBUTO B2”) 

 Carta di identità del richiedente/Codice Fiscale 

 Carta di identità del beneficiario/Codice Fiscale  

 Copia del contratto di assunzione dell’assistente familiare/personale 

 IBAN 

 Indirizzo email  

 Permesso di soggiorno  

 

ATTENZIONE. La misura è erogata previa valutazione e predisposizione del progetto 

individuale, secondo le graduatorie che verranno fatte da ciascun Ambito e sino alla concorrenza 

delle risorse disponibili  

 

Di seguito si riportano le specifiche del Consorzio e dell’Alto e Basso Pavese 

 

CONSORZIO SOCIALE PAVESE 

 

Entità del buono 

  

a) per persona assistita da care giver familiare: sono previste 3 fasce di contributo (€ 300, € 200, 

€ 100) a seconda dell’ISEE, della gravità della condizione della persona valutata dall’equipe 

tecnica del Consorzio. 

ATTENZIONE. Nel caso in cui il beneficiario frequenti un’unità di offerta semiresidenziale 

sociosanitaria o sociale (es. CDD, CSE, SFA) l’importo del buono sarà per tutti di € 150,00 

mensili; 

 

b) per persona assistita da assistente familiare regolarmente assunto,(in assenza di care giver 

familiare): sono previste 3 fasce di contributo (€ 500, € 400, € 300) definite sempre secondo 

la gravità valutata dall’equipe tecnica. 

ATTENZIONE. Nel caso in cui il beneficiario frequenti un’unità di offerta semiresidenziale 

sociosanitaria o sociale (es. CDD, CSE, SFA) l’importo del buono sarà per tutti di € 150,00 

mensili. 
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Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda on line va presentata dall’interessato o dal suo care giver, familiare, 

Amministratore di sostegno tramite il PORTALE BANDI CONSORZIO SOCIALE PAVESE 

https://consorziosocialepavese.ecivis.it/ECivisWEB/, o dal sito del Consorzio 

www.consorziosocialepavese.it. entro il 30 aprile 2022. 

 

Per accedere al Portale occorre registrarsi selezionando la voce “Domanda contributo” 

inserendo il proprio CF secondo le istruzioni riportate. Dopo la registrazione con user e pword 

si può caricare la domanda. 

 

Assistenza nella compilazione della domanda su appuntamento 

 

Dove e quando chiedere assistenza nella compilazione on line della richiesta  

 

 Uffici del Consorzio, C.so Garibaldi 69, Pavia,  

tel. 0382.399553; em info@consorziosocialepavese.it  

mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 - giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 

14:00 alle 17:00 

 

 CISL PAVIA LODI, Via Rolla 3, Pavia,  

       tel. 0382.538 180 

             lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.30 alle 12.00. 

 

 CAMERA DEL LAVORO DI PAVIA, UFFICIO SPI CGIL via D.Chiesa 2, Pavia, 

             tel 0382 3891; em spipavialega@cgil.lombardia.it 

            dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

 

 SPI CGIL di Cava Manara 

            Tel.0382  451132; em spipavialega@cgil.lombardia.it  

                        dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

. 

Graduatoria 

 

I buoni saranno assegnati in ordine di graduatoria sino a concorrenza dei fondi disponibili. 

 La graduatoria dei beneficiari che hanno ottenuto il contributo deve essere approvata 

dall’Ambito entro il 30 giugno 2022. L’elenco dei beneficiari con l’entità del buono verrà 

pubblicata sul sito del Consorzio. 

 

Interventi a sportello 

 

Accanto agli interventi a bando sopra descritti con scadenza 30 aprile 2022, sono previsti 

anche i seguenti interventi a sportello che possono essere presentati sino al 31 dicembre 2022. 

 

 Buoni sociali per progetto di vita indipendente senza il supporto di care giver 

familiare ma con l’ausilio di un assistente personale autonomamente scelto e assunto.  

Il buono mensile fino a € 800,00 può essere riconosciuto alla persona con ISEE socio 

sanitario sino a € 30.000 e previa redazione di progetto di vita indipendente. 

http://www.consorziosocialepavese.it/
mailto:info@consorziosocialepavese.it
mailto:spipavialega@cgil.lombardia.it
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ATTENZIONE. Questo buono riguarda persone per es. con disabilità motoria che si 

autodeterminano (nessuna protezione giuridica) e che, per potere realizzare il proprio 

progetto di vita indipendente, assumono con regolare contratto un assistente personale. 

 

E’ possibile prevedere per i soggetti che non risultano beneficiari dei buoni sociali mensili  

di cui ai punti precedenti,  pur avendo i requisiti di accesso alla B2, l’erogazione di:  

 

 Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con 

appositi progetti di natura educativa/socializzante (centri estivi; attività motoria in 

acqua; pet therapy) fino a un importo di € 300 mensili in base al progetto predisposto. 

 

 Voucher sociale per interventi che favoriscono la vita di relazione di adulti e 

anziani con disabilità con appositi progetti di natura socializzante e/o di supporto al 

caregiver fino ad un importo massimo di € 300 mensili in base al progetto predisposto.   

 

Fonte: www.consorziosocialepavese.it 

 

AMBITO DELL’ALTO E BASSO PAVESE 

 

Entità del buono 

 

a) € 200,00 per persona assistita da care giver familiare; 

b) Per persona assistita da assistente familiare regolarmente assunto: 

- € 300,00 se assunto a tempo pieno (pari o oltre le 30 ore settimanali ) 

- € 250,00 se assunto part-time (meno di 30 ore). 

 

ATTENZIONE. Nel caso in cui il beneficiario frequenti un’unità di offerta semiresidenziale 

sociosanitaria o sociale (es. CDD, CSE, SFA) l’importo del buono sarà ridotto del 50%. 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda può essere presentata esclusivamente on line tramite la PORTALE BANDI ALTO E 

BASSO PAVESE, https://sizianoweb.ecivis.it 

 

Per accedere occorre registrarsi cliccando “domanda contributo” inserendo il proprio codice 

fiscale secondo le istruzioni riportate. 

Dopo la registrazione con la user e la password fornite si può inserire la domanda.  

 

Per informazioni e richieste 

 

              Rivolgersi, da lunedì a venerdì, dalle 9.00-13.30 a:  

 

 Ufficio di Piano di Siziano, tel. 0382/678027, chiedere della Dssa Maugeri oppure 

scriverle una email a irene.maugeri@comune.siziano.pv.it 

 Sede operativa di Corteolono, tel. 0382 720126.  

 

            

 

http://www.consorziosocialepavese.it/
https://sizianoweb.ecivis.it/
mailto:irene.maugeri@comune.siziano.pv.it
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          Gli Assistenti Sociali dell’Ambito già dalla scorsa settimana stanno contattando tutti i 

beneficiari delle precedenti annualità per dare loro tutte le informazioni i chiarimenti e quanto altro 

occorrer possa per la presentazione delle nuove domande. 

 

Graduatoria 

 

         La graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri di priorità: 

 

1. Prioritò per chi non frequenta centri diurni. 

2. ISEE dal più basso al più alto.  

In caso di parità di posizione viene data priorità al richiedente più anziano. 

 

   La graduatoria sarà formata entro il 15 maggio 2022 e pubblicata all’albo pretorio on line sul sito 

del Comune di Siziano. 

  L’Ufficio di Piano provvederà a trasmettere ai richiedenti la comunicazione di assegnazione del 

contributo e dell’importo o di mancata assegnazione. 

  Entro luglio saranno erogate le somme corrispondenti al primo trimestre. 

 

Fonti: www.comune.siziano.pv.it 

Operatori sede operativa Corteolona 

____________________________________________________________________________ 

 Invito  i cittadini residenti in Ambiti diversi da quelli del Consorzio e dell’Alto e Basso Pavese a 

prendere visione dei bandi dei propri Ambiti sui rispettivi siti istituzionali o a rivolgersi  direttamente 

ai propri Comuni. 

 

Il SAI? riceve ogni mese su appuntamento presso la sede operativa di Corteolona, in Via R. Adelaide 4. 

Per appuntamenti telefonare ad Anffas o a Corteolona tel. 0382 720126-700961. 

 

Il SAI? è sempre a vostra disposizione per informazioni e/o chiarimenti e/o per ricevere le vostre 

segnalazioni su questi o altri argomenti. 

 

Tel 0382 539438; cell. 351 530 9452; 351 679 6473. 

 

 

Per il SAI? Anffas Pavia Onlus 

La Responsabile Elisabetta Carini 

 

 

http://www.comune.siziano.pv.it/

